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GclMUNICATct STAMPA
SESTA EtrlIZIclNE EOOMIGLIA
Tutto pronto ormai per la partenza della sesta edizione della
60O Miglia, il tour a bordo di Fiat 6O0 d'epoca organizzato
dal 1' Club nazionale Fiat 600 di Besozzo [Va].
Un evento che ormai è diventato una grande classica vedrà
quest'anno ai nastri di partenza una ventina di equipaggi,
pronti a compierè l'impresa dipercorcere 960 chilometri, corrispondenti a 6OO miglia, a bordo di Fiat 6OO realizzate tra gli
anni cinquanta e sessanta. La partenza del tour che que-

ll club cornpie ?A anni,
tna bilanci del passato
c! tanta voglia di futuno
di MATTEO FONTANA
La crescita di un'assocìazìone non si misura soltanto attra-

verso I'incremento del numero dei soci, o altri parametri
numerici. E'il caso del '1" Club nazionale Club 600 che il 7
maggia 2O18 ha raggiunto I'inùdaille traguardo dei 28
anni di attività e che quindi viaggia spedito verso il trentennale che festeggeremo nel 2O2O. ln questi 28 anni, il Club

è cresciuto moltissimo, sicuramente in termini di soci e

simpatizzanti, ma anche soprattutto come comunità umana
e come numero e qualità degli eventi che vengono organiz-

zati direttamente, oppure dove la nostra associazione è
ospite. I soci e coloro che partecipano assiduamente ai raduni, alle fiere e alle esposizioni sono diventati in tutti questi
anni una grande comunità, una famiglia, dove non solo condividere la passione per le Fiat 600 e per i motori d'epoca,
ma anche gioie e momenti difficili che possana capitare
nella vita. Suesto è sicuramente uno dei segreti del successo del nostro longevo Club che dal 1 99O ad oggi ha
compiuto grandi passi avanti, macinando - è proprio il caso
di dirlo - chilometri su chilometri, sempqe a bardo delle nostre beniamìne e in compagnia di famigliari e amici. Una
grande comunità umana legata da una passione comune e
dalla gioia di condividerla con gli altri, giovani e meno giovani, girando insieme tufta fbaila, senza mai dimenticare la
solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Si diceva degli
eventi e dei raduni organizzati dal 1' Club nazionale Fiat
600 o dove la nostra associazione è stata ospite; se ci voltiamo indietro a tracciare un piccolo bilancio, sono dawero
tantissimi gli eventi dove la nostra associazione è stata protagonista. Negli anni, è cresciuto non soltanto il numero dei
raduni e delle manifestazioni, ma anche la loro qualita e importanza che hanno contribuito ad accrescere il prestigio
del nostro Club Fiat 600 ben oltre i confini della provincia
di Varese, dove siamo nati. Siamo stati ricevuti in tante
piazze italiane, nei Comuni, nelle sala consiliari, nei pressi
di monumenti storici e artistici. Chi ha partecipato ad esempio alla prima edizione della 600 Miglia, come chi scrive,
pensa non possa dimenticare le emozioni vissute visitando
il Sacrario di Marzabotto, accolti poi in sala consiliare dal
sindaco con tutti gli onori, oppure la visita alla Diga del Vajont effettuata in un'edizione successiva della manifestazione. Proprio la 600 Miglia, è I'evento che ha permesso
maggiormente al Club di farsi conoscere in tutta ltalia, con
le nostre beniamine acclamate in decine di piazze. La manifestazione si svolgerà owiamente anche quest'anno, tra
la fine di giugno e I'inizio di luglio; un altro evento "classico"
per la nostra associazione, il piu importante della provincia
di Varese, è senza dubbio la 600 ln Touc un'idea nata in
collaborazione con il Comune di Cadrezzate e in particolare
con I'amico consigliere delegato al Turismo Marco Squizzato, una persona che ormai fa parte della grande famiglia
del 'l ' Club Nazionale Fiat 600. Quest'anno l'evento si svolgerà il 19 e 20 maggio, il primo giorno su lago Maggiore,
il secondo su quello di Monate. Senza dimenticare i tanti
eventì da qui a ottabre. Con la stessa voglia e lo stesso impegno di sempre, perché la Fiat 600 in fondo è I'auto simbolo della famiglia italiane e anche della nostra amata ltalia.

st'anno aLtraverserà Lombardia Veneto e Trentino, awercà da
Vergiate, cittadina dicirca 1A.OOO abitanti guidata da sindaco
Levorato Maurizio e patria della SlAl Marchetti azienda pro-

duttrice di aerei.
A Vergiate risiede anche il ns. socio fondatore Guercino Consolaro.
Ringraziama a nome ditutti i partecipanti, tuLti i cittadini che
invitiamo a partecipare alla partenza della "600 miglia" ed in
p a rticol a re l' am mi ni strazi o n e Co m u nal e.
La prima sosta nella tarda mattinata, è prevista a Mandello
del Lario starica cimadina lacustre, sede della famosa Moto
Guzzi.

Nel pomeriggio, breve visita alla città di Sondrio ed arrivo al
passo dell'Aprica per cena e pernottamento. All'arrfuo ad
Aprica saremo attesi dal Sindaco per un incontro istituzionale.
ll secondo giorno la carovana sarà attesa da un notevole impegno dovendo affrontare un percorso con forte dislivello sulla
salita diEdolo, Ponte di Legno e Passo delTonale [BS] 1884.
Dopo la meritata sosta nella famosa località turistica di Madonna di Campiglio, i partecipanti proseguiranno per Breguzzo

per cena e pernottamento.
Sabato 30 dopo la sveglia e colazione partenza per

la bella zona

turistica della Valle di Ledro ITNJ dove il Sindaco Girardi Renato
Accoglierà la "60O miglia" per un incontro istttuzionale con i partecipanti.
Dopo il pranzo la carovana lascerà la valle dalla quale negli anni
seLtanta molti giovani sono venuti nella vicina Cassinetta di Biandronno per lavorare nella "lGNlS" di Giovanni Borghi alloggiando
al Convttto Paolo Vl.
ll percorso sulla via del ritorno vedrà il passaggio della carovana attraverso i centri turistici del lago di Garda [Riva Del
Garda, Malcesine e Peschiera del Garda) con arrivo a Pozzolengo per la cena e pernottamento.
ll quarto giorno, sveglia, colazione e incolonnamento delle "Fiat
600" per lo 'sprint, finale" con sosta al Santuario di Caravaggia
per il ringraziamento alla Madonna.
L'ultimo tratto da Caravaggio a Varese verrà percorso in autostrada con'uscita ad Azzate Buguggiate via Schiranna-Bodia
Lomnago, Biandronno, Bardello, dove incontreremo la Polizia
Locale di Besozzo che ci scorterà per le frazioni del paese con
arrivo presso il piazzale Stazione previsto per ore 17.OO circa
dove avranno luogo le premiazioni e un momento difesta con
la Proloco e l'ammtnistrazione Comunale.
Siamo orgogliosi di portare in giro per I'ltalia, da sei anni la

nostra passione per le auto d'epoca ed in particolare per la
Fiat 6O0 commenta il Presidente del Club Salvatore Torre.
Con questa Vl edizione della 600 miglia 2O18, completiamo
tutto il Centro Nord d'ltalia, avendo visitato con le nostre beniamine tutte le regioni [Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna e ToscanaJ.
Nel corso di questi sei anni, la 600 Miglia ha taccato luoghi
dawero significativi per la storia d'ltalia come Marzabotto, Brescello, la Diga del Vajont tanto per fare qualche esempio,
senza dimenticare Portacamaro d'Asti e I'emozionante incontro con i cugini di Papa Francesco.
"La 600 Miglia non è una gita fuori porta ma un vero e proprio
viaggio nella storia d'ltalia a bordo di un'auto che ha fatto la
storia d'ltalia" conclude il presidente Torre.

PROGHAMMA 600 MIGLIA
Giovedì

28 Giugno

Ore 8.OO,/9.OO - Biffovo dei partecipanti a Vergiate via Piave,
consegna del materiale, presentazione programma della manifestazione e saluti delle Autorità. Sarà presente il Sindaco
della Città.
Ore 9.75 - Partenza della carovana [max. 20 auto Fiat 6OOJ
percorso [vedi allegatoJ Sosta per il pranzo a Mandello del
Lario, le auto verranno esposte al pubblico dalle ore 1 1 alle
ore 'l 4.3O in piazza Mercato.ll pranzo sarà servito al risto-

rante GiardineLto.
Ore 14.3O - Bipresa viaggio con meta Aprica [SO), dove saremo
attesi dal sindaco per un incontro istituzionale. Seguono cena
pernottamento e colazione presso fHotul Urri via Roma, 8O.
N.B.: Probabile sasta per visita al biscottificio Galbusera a
Morbegno in mattinata

Madonna di Garnpiglio
Madonna di Campiglio è una località tur"istica di 822 abiranti della
pnovincia di Trento situata a 1.550 m s.l.m. a poca distanza da
Campo Carlo Maljno, tna le Dolomiti di Bnenta e le Alpi dell'Adamello
e della Pnesanella. Nota stazione di soggior.no estiva e sopnattutto
invernale, disponendo di numenosissimì impianti di r"isalita per la pratica dello sci alpino e dello snowboard, è uno dei maggiori poli sciistici
a livello nazionale.
A circa 17OO m s,l,m. si tnova il villaggìo Patascoss, collegato al centno del paese tnamite la pista "3-Tne" o impianti di r"isalita in estate.
La pnima affermazione della locaìità tr-entina nell'ambito del tur-ismo
invennale awenne per'ò solo dopo il '1 93O, grazie alla r.ealizzazione
dell'attuale statale che penmise di r omper"e l'isolamento del paese
dunante i mesi fneddi. Al 1936 nisale la realizzazione del primo impianto di nisalita del paese, la "slittovia del Belveder-e", seguito nel
1937 dalla sciovia Campo Canlo Magno-Spinale.
La stagione tunistica invennale pen Campiglio divenne una nealtà consolidata per'ò solo dopo gli anni cinquanta, che videno l'affenmazione
deì tunismo di massa e l'arnivo degli sciatoni richiamati daìle piste
dello Spinale, di Pradalago, della 5 Laghi e del Groste.

Mandello del Lanio
Adagiato sulla sponda onientale del ramo di Lecco, questo dinamico comune di 10.000 abitanti è noto in tutto iì mondo sopnattutto come sede
della fabbnica di motociclette Guzzi.
lnsediamento di or'ìgine nomana, Mandello ha una storia tumultuosa
che parte dal medioevo, come citLadella fortificata, e si nitrova sempne
in bilico fra Como e Milano. La Mandello bassa, che si sviluppa lungo il
lago, è un bongo dall'atmosfena carattenistica con vicoli, anchitettur.a tipiche deìl'anea e un porticciolo.

Cosa vedere a Mandello del Lario
La Chiesa di San Lonenzo, nel centro di Mandello, r.isale ad un'età paleocnistiana, venne nicostTuita nel lX secolo e rìstr^uttunata in età nomanica. ll campanile ha una parte infenior.e dell'inizio del 1 1OO e le
modifiche alla struttuna della chiesa, r^idotta ad una sola navata, sono
datate '1 600. La chiesa di San Giorgio, neì bor"go omonimo, risale all'anno 1000, ma ìl suo aspetto attuale lo deve ai restauri del tr.ecenlo;
unico pezzo ol'iginale è ì'acquasantiena con un motivo a intreccio geometnico-floreale. La grotta Fennena, in località Acqua Bianca, è costituita
da uno smisur^ato antro lungo cinca 175 metri e largo 50. All'inter.no
si tnova un bneve ruscello che fonma una cascata, mentne la pr-aticabiIità è r'esa leggenmente ostica dal suolo fangoso e dai cr epacci.

Venerdì 29 Giugno
Ore 7.3O,t8.3O - Sveglia e colazione
Are 8.45 - Partenza per Breguzzo [TN] percorso impegnativo per le Fiat 600 per il forte dislivello deltercitorio in salita. Si toccherà la quota di l BBA mt. Al passo del Tonale.
Ore 12.OO - Arrivo a Fucine, esposizione auta fino alle ore
14.OO, il pranzo sarà servito presso il ristorante Santoni Via 3 Novembre, 35
Ore 14.3O - Ripresa percorso verso la famosa località turistica di Madonna di Campiglio [sosta di circa un'ora per
visita alla cittàJ.
1re 15.3O - Proseguimento per Breguzzo (circa 70 Km,J
)re 18.OO - Circa arcivo all'albergo Trento via Roma 52,
seguono cena, pernottamento e colazione.
N.B.: Nel percorso mattutino verrà effettuata una breve
sosta in località da definire.

Sabato 3O Giugno
Dre 7.3O,t8.30 - Sveglia e colazione
Ore B.30 - Partenza per la bella zona turistica della Valle
di Ledro [TN), dove saremo aLtesi dal Sindaco per un incontro istituzionale. L'incontro awerrà presso il Comune di
Pieve di Ledro.
Ore 1 1 .OO - Arrivo in piazza esposizione auto fino alle ore
14.OO, incontro con il Sindaco.
Ore 12.OO - Circa pranzo presso il ristorante Elena e Thomas.
1re 14.3O - Bipartenza della carovana 600 miglia con percorso sul lago diGarda, dopo Riva, Malcesine e Peschiera
arrivo a Pozzolengo per la cena e pernottamento presso
|Hotel il Castello -Via Zanardelli,l1/13.

Piecse d§ Led*.o
Tra i monumenti degni di nota a Pieve di Ledro spiccano senza dubbio
la chiesa dell'Annunciazione, presente già dal 1235, e l'antico municipio
situato lungo la via pnincipale, dove è consenvato il piccolo Oratorio di
San Giuseppe, a cui si accede attTavenso un portale seicentesco in pietra bianca con alcune decorazioni e che possiede ancora la porta oniginale del 1633.

A Pieve di Ledno è presente anche un piccolo museo della farmacia.
L'antica far"macia Foletto, prima fanmacia dell'intena valle e r.isalente
all'Obtocento, conserva attnezzatune e macchine utilizzate nel corso degli
anni nel labonatorio farmaceutico. ll sentieno di Pur, percomibile ancor"a
oggi, ena ìa via pnincipaìe che colìegava Pieve a Molina. Guesto è un
punto di pantenza ottimale pen escunsioni in montagna in bici o a piedi.
ll paese di Pieve offre inoltne stupende viste sul ìago di Ledro: la fr.azione

di Mezzolago, ad esempio, definita anche come "perla del lago", possiede una posizione pr"ivilegiata, immensa tra ilvende dei prati e I'azzurro
del lago in una posizione soleggiata e nipanata dal vento.

Domenica 7 Luglio
1re 7.OO - Sveglia e colazione
1re B.OO - Partenza per Caravaggio e breve visita del Santuario. Autostrada per Varese e uscita ad Azzate/Buguggiate si prosegue per Gavirate.
Alla rotonda di Bardello scorta della Polizia Locale di Besozzo [giro delle frazioni di Besozzo).
Ore 16.30/17.OO - Arcivo sul piazzale della stazione e
chiusura manifestazione con rinfresco servito dalla Proloco
di Besozzo.

Ganmvags§m
La basilica di Santa Maria del Fonte pnesso Caravaggio è un monumentale edificio di culto cattolico situato nel tennitonio di Caravaggio, in Lombandia, e dedicato al culto di Santa Mar"ia del Fonte, che, secondo la
tnadizione cattolica, appanve in tale località il 26 maggio 1432, di fr"onte
alla giovane contadina Giannetta de'Vacchi.
Già nel 1432 il vicario fonaneo del vescovo di Cnemona. Bonincontno de'

Secchi, aveva posto sul luogo dell'apparizione, il campo del Mezzolengo,
Ia prima pietra per' l'enezione di una cappelletta; pen accogliene i nu-

menosi infermi che si necavano in pellegrinaggio presso ìl ìuogo dell'appanizione fu edificato anche un piccolo ospedale, accanto alla
cappella. Già pericolante a metà del secolo, Ia chiesetba fu dir.occata
e venne in seguito ricostnuita.
L'erezione dell'attuale tempio mariano, fortemente voluto dall'arcivescovo di Miìano Canìo Bornomeo, inizio nel 1575 dietro progetto dell'architetto Pellegrino Tibaldi Idetto iì Pellegr ini]; alternando fasi di
sviluppo a lunghi intervaìli, l'opera di costruzione si pr otr-asse fino ai
primi decenni del )0/lll secolo, con numerose modifiche, seppur di poco
conto, rispetLo al progetto oniginanio del Pellegr.ini.
ll santuario dì Caravaggio, oggi, oltne a fungene da importante luogo
di pneghiena, ospita oggigiorno un centno d'accoglienza pen pellegr"ini
ed ammalati, un centno di consulenza matnimoniale e familiar"e ed un
centno di spiritualità. La cappella del centro di spiritualità, che venne
inaugunata da papa Giovanni Paolo ll dunante il suo soggiorno presso
il santuanio nel 1992, ospita sculture ad opena del mozzanichese
Mario ToffetLi.
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1" GIOHNO - VEHGIATE, LECCO, MANDELLO DEL LARIO,
BELLANO, COLICO, MORBEGNO, SONDRIO,TRESENDA,
PASSO DELL,APRICA 1.1 76mt.
2" GIORNO - EDOLO, PONTE Dl LEGNO 1.257mt, PASSO
DEL TONALE 1.883 mt, FUCINE [Sosta pranzo presso ristorante SantoniJ DIMARR0, FOLGARIDA, CAPO Dl
CARLO MAGNO, MADONNA DI CAMPIGLIO, GARISOLO,
TIONE, BREGUZZO.

3" GIORNO - PIEVE DI BONO, STORO, VALLE DI LEDRO,
RIVA DEL GARDA, NAGO, MALCESINE, CISANA, LAZISE,
PESCHIERA, POZZOLENGO.

4" GIORNO -

MONTICHIARI, CHIARI, CAHAVAGGIO,

AGBATE, AUTOSTBADA TANGENZIALE EST DI MILANO

AB DIBEZIONE VARESE
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Salvatore Tome

Pnesidenre:

IResponsabile relazioni e legale rappresentante)
Vicepnesiden te'. Antonio

M a meli :

[Tesoriere)

Roherto Capuzzo

Vicepresiden te'.

fTecnico informatico - ufficio amministrativo e statistico)
Ufficio Stampa.

Matteo Fontana

@itrr ùillENrurlE r?(,

f4esponsabile stampa e Direttore periodico Multiple lnformJ
Besponsabile della segneteria.

Documenti da produrre per |iscrizione:
'1. Carta d'identità [valida]
2. Libretto di circolazione e CDP
3. Foto 3À anteriare con targa ben visibile
foto con visibilità della targa Iper le
motoJ

Alfonsa Roggiani

[Ufficio sociJ
Segretaria:

Carmen De Luca

IUfficio PresidenzaJ
Collabonatnic e'.

Luisa Torre

[Ufficio soci e gestione social networkJ

NUOVO trIIF|ETTIVO
1'GLUEI NAZICINALE FIAT 600
1 - Alma Antonelli
2 - Alfonsina Roggiani
3 - Carmen De Luca
4 - Guerrino Consolaro -,
5 - Benito Battistella
6 - Maurizio Parolo

7
8
9

- Renato Lischetti

10
11
12
13
14

- Mimmo Lo Faro
- P. Luigi Eoncariq
- Gahriele Ferro
- Micael Cattoli
- Luca Spertini

IMPCTFITANTE! È possibile pagare tnamite
bancomat, carta di credito, oppure bonifico bancario
sul conto IBAN

tT79 YO76 0170 8000 0009 2375 328
Quote associative in vigore:
€ 50 per i possessori di Fiat 600
€ 50 per i possessori di motocicli
€ 70 per tutti gli altri mezzi d'epoca
€ 1O per veicoli aggiuntivi dopo il primo
lnoltre i nuovi iscritti si chiederà una tantum
a titolo di spese di registrazione di € 20

SEDE SOCIALE E LEGALE
Via Zangrilli, 20 - 7" piano
27023 Besozzo (VAl
Tel. e Fax 0332 770903

- MaÉteo Fontana
- Adriano

Merighi

Onanio di apentura: Lun. Mer, Ven.

1434 alle ore 17,3O
SEDE TECNICA E SHOW POOM
Via Fiume, 1
27O34 Coquio Trevisago (VAJ
Tel. O332 777584
Orario di apertura s*u appuntamento
dalle ore

15-NandoValli "lW
Comitato Baduni - Eventi - Gite 2O7I

1) Capuzzo Roberto
2) Ferro Gahriele
3) Lischetti Renato
\ Valli Nando
5) Lo Faro Domenico
6) Merighi Adriano
7) Merzagora Ugo
8) Vono Silvio

Sito web: www. clubnazionalefiat6Oo, it
E-mai I : info @ cl ub n azi o n a I efi at6OO. it
E-mai I : presi d e nte @ cl u bn a zi o n al ef i at6AA.
Fa ceb ook: cl ubf i atsei ce nto B e sozzo
I nsta gra m : clubfi at1OOb esozzo

it

: # club n a zi a na efi at600be sozzo
Delegazione: Varese e Valceresio
Antonio Fabbri Via Galdino, 22 - Varese
Tel. 338 3O7335O - A332 237456
E-mail : t. fabbri @ alice. it
H a shtag

9J Roncari Pier Luigi [cerimoniereJ

I

Servizi offerti cluh gOO
I soci iscritti hanno incluso nel costo tessera una assicurazione aggiuntiva [oltre la propria RC) che interviene per
eventuale assistenza di perito e legale a tutela per il giusto riconoscimento del danno subito. CRS [certificato di rilevanza storica) attraverso il registro fiat italiano.
ll club fornisce un servizio per I'emissione di certificati di rilevanza storica per tutti i mezzi storici che siano stati
radiati o mancanti di libretto di circolazione e,/o senza targa.

Bollo auto
Esenzione bollo auto e moto 2A1B per isoci iscritti al 1" Club Nazionale Fiat 600, possessori di mezzi immatricolati dal
20' al 29' anno e residenti nella Begione Lombardia e altre eventualmente dove vige la normativa di esonero. Per avere
diritto all'esenzione è indispensabile essere in regola con il pagamento della quota associativa.

